
 

 
CdL delle Professioni Sanitarie 

 

 

 

 1

 PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFE SSIONI SANITARIE  
 

Anno Accademico 2018/2019 
 

 

Test di Ragionamento Logico 

1. Da "Chi dorme non piglia pesci"  segue logicamente che: 
A) chi piglia pesci non dorme 
B) chi non dorme piglia pesci 
C) chi non piglia pesci non dorme 
D) il sonno e la veglia sono del tutto irrilevanti sulla quantità dei pesci pescati 
E) chi non piglia pesci dorme 

 
2. A quante ore equivalgono 508 minuti? 

A) 8h e 28' 
B) 8h e 08' 
C) 7h e 38' 
D) 7h e 58' 
E) 8h e 18' 

 
3. "L'esame dell’affresco non ha consentito di dimostr are l'impossibilità che l'autore sia il 

grande Michelangelo" .  
 Qual è il corretto significato della precedente af fermazione? 

A) Michelangelo potrebbe essere l'autore dell'affresco 
B) Michelangelo è l'autore dell'affresco 
C) È impossibile che l'autore dell'affresco non sia Michelangelo 
D) Michelangelo non può essere l'autore dell'affresco 
E) Michelangelo non è l'autore dell'affresco 

 
4. "È sbagliato non ammettere che la competenza del me dico non è bastata per impedire 

che la prognosi risultasse errata".  Basandosi sulla precedente affermazione, individua re 
quale delle seguenti alternative è esatta. 

A) La prognosi è risultata errata nonostante la competenza del medico 
B) Bisogna ammettere che il medico non è stato competente 
C) Grazie alla competenza del medico la prognosi non è risultata errata 
D) Solo un medico competente può fare una diagnosi corretta 
E) La prognosi è risultata corretta nonostante l'incompetenza del medico 

 
5. Quali, tra i termini proposti, completano corret tamente la seguente proporzione verbale?  
   Lindo : Pulito = X : Y 

A) X = Acuto; Y = Intelligente 
B) X = Profumato; Y = Fresco 
C) X = Lucido; Y = Rugoso 
D) X = Casa; Y = Strada 
E) X = Giusto; Y = Errato 

 


